
 

 

 

Cari Soci e familiari, abbiamo organizzato la tradizionale   
 

GIORNATA DEL SOCIO: SABATO 17-09-2022 
 
realizzando una visita del Museo della Bilancia  https://www.museodellabilancia.it/  
di Campogalliano e un pranzo con prodotti tipici al Ristorante Magnagallo. 
 

                                                                                                                                                                          
 
Il Museo della Bilancia nasce dalla volontà del Comune di Campogalliano di far sorgere, su un 
territorio che fin dal lontano 1860 produce bilance, un museo dedicato a questo strumento che ha 
accompagnato la vita dell'uomo e garantito l'equità negli scambi commerciali al punto da diventare 
simbolo di giustizia umana e divina.  
 
Collezione permanente: Dal 1989 il Museo della Bilancia, attraverso l’esposizione di numerose 
bilance provenienti da tutto il mondo e che coprono un periodo che va dall’epoca romana ai giorni 
nostri, offre la possibilità di ripercorrere l’evoluzione degli strumenti per pesare, di scoprirne curiosità 
e segreti e di gustarne la bellezza e la cura dei particolari. Ad oggi il Museo ospita una ricca biblioteca 
specializzata oltre a raccogliere oltre 6000 reperti (provenienti anche da donazioni di Enti e privati) 
tra strumenti per pesare, documenti, stampe e riproduzioni fotografiche.  
 
Hotel Bar Ristorante Magnagallo 
La specialità del Ristorante Magnagallo è la Cucina Emiliana, fedele alle radici di un territorio ricco di 
cultura gastronomica e di preziosi ingredienti, prodotti secondo antiche tradizioni: l’aceto balsamico, 
il Parmigiano Reggiano, la pasta fatta in casa, le grigliate, i vini ed i dolci tradizionali.  
 
 
Programma:  

ore 10.30 arrivo degli ospiti al Museo e accoglienza (Museo Via Garibaldi 34/a Campogalliano)  

ore 11.00 inizio visita guidata al Museo  

ore 12.30 Trasferimento individuale al Ristorante Magnagallo (appena fuori dall'uscita autostradale 
del Casello di Campogalliano) 

Ore 13.00 Pranzo al ristorante Magnagallo con menù del territorio     

 

 

https://www.museodellabilancia.it/


 

Sono invitati a partecipare i Soci con familiari ed amici (anche non soci).  

 

La quota di partecipazione a persona è € 35 (comprensiva delle quote ristorante e visita al museo 
con guida). 

Prenotazione obbligatoria                            entro il 15/09 fino ad esaurimento dei posti disponibili.    

 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento da effettuarsi a: 

ASSOCIAZIONE MECCANICA, presso Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9, 40129 Bologna con 

- bonifico bancario a Banca FINECO codice IBAN: IT61A 03015 03200 000003 486516, oppure 

- BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407, oppure 

- PAY PAL al seguente link  (https://paypal.me/AssoMeccanica) 

inviando poi copia del pagamento ad info@associazionemeccanica.it. 
 

 

  Cordiali saluti                                                                                                                                                                                           
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